
Forchets manda in gol l’Inter 
Testimonial tanti interisti orgogliosi…. di esserlo 

La campagna, la cui creatività è stata 
curata da Forchets, (con Niccolò Brio-
schi, copy e direttore creativo e Andrea 
Baccin, art) si declina attraverso uscite 
stampa su testate generaliste e sportive, 
affissioni, e uno spot interpretato da gen-
te vera: tifosi dell'Inter che comunicano 
con spontaneità la loro incrollabile fede 
nerazzurra. Il film sarà in onda da dome-
nica 23 luglio. 
Tra i tifosi ci sarà qualche grande sorpre-
sa, come ad esempio Gabriele Salvato-
res, Fiorello, gli eroi mondiali Grosso e 
Materazzi: che prestano con disinvoltura 
il proprio volto anche per la campagna 
stampa.  
Afferma Niccolò Brioschi, Direttore crea-
tivo di Forchets: "La campagna è un inno 
all'Inter, considerata anche la comprova-
ta fede nerazzurra delle persone che vi 
hanno lavorato: dal sottoscritto e Giovan-
ni Berti di Promocard, fino al team di The 
Family (Lorenzo Cefis in testa) e i foto-
grafi della campagna stampa, Lorenzo 
Scolari, Maria Cristina Vimercati e Nicola 

Favero. Certo, per Forchets la collabora-
zione con l'Inter di Massimo Moratti rap-
presenta un impegno professionale di 
altissimo livello e di conseguenza un 
premio tangibile all'attività di Forchets, 
sempre più competitor di agenzie multi-
nazionali di primissima fascia". 

Continua a pagina 2 

Tv Sorrisi e Canzoni, a partire da lunedì 24 
luglio, sarà in edicola con il disco evento 
dell’anno, ai primi posti delle classifiche ita-
liane di vendita: “W Radio2 – 2006”. Anche 
quest’anno, infatti, Fiorello e Sony Bmg han-
no scelto TV Sorrisi e Canzoni per pubblica-
re in edicola questo importante successo 
discografico. 
Dalla trasmissione radiofonica divenuta un 
cult, tutto il meglio degli sketch, imitazioni e 
incredibili gag del geniale Fiorello e del suo 
degno compare Marco Baldini, che imper-
versano sulle frequenze di Radio 2 nei panni 
di grandi (e ignari) personaggi del mondo 
dello spettacolo e non, come Mike Bongior-
no, l'ex Presidente della Repubblica Carlo 
Azeglio Ciampi, Gianni Minà, Monica Belluc-
ci, Andrea Camilleri… 
W Radio2 – 2006” è in edicola in esclusiva 
con Sorrisi, a soli euro 12,90.  

Tv Sorrisi e Canzoni 
In edicola con “W Radio 2-2006” 

Guarda  
Lo spot 
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Doppia pianificazione per 3 Italia con Bcu-
be, l’agenzia guidata da Luciano Nardi: on 
air in contemporanea il nuovo film dedica-
to alle offerte 3 e la nuova campagna 
stampa per la tariffa pensata per clienti 
business. 
Nel nuovo divertente ed ironico episodio 

della campagna 3 l’invito ai clienti Tim e 
Vodafone è ambientato dentro una piscina 
e vede protagonista Claudio Amendola, 
che convincerà chiunque a tuffarsi nel 
mondo 3 grazie ad un invito irresistibile.  
Casa di Produzione RSG, regia Tognazzi/
Izzo con la direzione creativa di Luciano 

Nard i ,  copy  P ie ro  Lo  Fa ro .  
La campagna stampa è invece dedica-
ta a B.star, la tariffa pensata per i pos-
sessori di partita IVA. Il messaggio, 
nonostante il target business, riesce ad 
arrivare in modo divertente e informale: 
da luglio, B.star diventa così conve-
niente da fare urlare di gioia tutti i po-
tenziali clienti.  
Copy Luca Altini, art director Maurizio 
Furia, direzione creativa Luciano Nardi.  

Bcube e 3 seducono i business men  

A PAGINA 9 NOTIZIE DALLA BORSA 

www.holeinone.it
spotandweb.nweb.info/2006/SALVATORES.mp2


G2 sviluppa il piano di comunicazione per 
Consorzio Comunicazione Vista 

.Un ottimo esempio dell’importanza del-
l’integrazione viene dal piano realizzato 
da G2, la società di “activation marke-
ting” del gruppo Grey,  per il Consorzio 
Comunicazione Vista (CCV), che riuni-
sce le principali aziende produttrici di 
lenti Oftalmiche e Mido  (Mostra Interna-
zionale di Ottica, Optometria e Oftalmo-
logia) allo scopo di rilanciare il mercato 
dell’ottica Italiano 
G2 ha sviluppato per CCV un piano com-
pleto e diviso in tre fasi: coinvolgimento 
del trade; awareness e attivazione del 
consumatore; education. 
La prima fase, quella di coinvolgimento 
del trade, è in piena programmazio-
ne:  l’obiettivo è di invitare gli oltre 9.000 
centri ottici Italiani ad aderire alla prima 
campagna pubblicitaria del consorzio, 
che avrà per oggetto le lenti progressive 
ed andrà in onda ad ottobre sui principali 
media, con un investimento di almeno 
1.200.000 euro. 
Gli ottici aderenti verseranno un contribu-
to minimo per lente progressiva acquista-
ta dalle aziende consorziate e contribui-
ranno al potenziamento della campagna 
ed al consolidamento delle attività del 
consorzio; riceveranno in cambio la pos-
sibilità di essere riconosciuti dai consu-
matori grazie ad uno specifico set di ma-
teriale punto vendita, e saranno attiva-

mente segnalati ai consumatori da un 
tool di geo-referenzazione che comparirà 
sul sito web. 
La prima fase è già un ottimo esempio di 
integrazione: nulla è stato trascurato, 
dagli eventi di presentazione, ai mailing, 
alla comunicazione interattiva, alle cam-
pagne sulla stampa trade, al materiale 
punto vendita. Da questa settimana, inol-
tre, è online www.consorziovista.it che, 
nella prima release è dedicato agli ottici. 
Tutto il piano è sostenuto da una com-
plessa struttura tecnologi-
ca,  che  riunisce in una unica piattafor-
ma, anch’essa realizzata dai team spe-
cializzati di G2., marketing database e 
sito web. 
Dichiara Gianfranco Vallana, managing 
director di G2 Italia: “Abbiamo trovato in 
CCV un cliente di grande apertura e pre-
parazione, che ha costruito con noi un 
piano veramente completo. Il loro team ci 
ha stimolato a lavorare con tenacia, con 
ogni tecnologia, su tutti gli aspetti della 
comunicazione BtoB e BtoC: e ci ha aiu-
tato a pianificare senza preconcetti l’uso 
di tutti i canali.” 
I primi risultati dimostrano l’efficacia della 
scelta: in soli due mesi è stato raggiunto 
il numero di centri ottici aderenti che il 
consorzio si era posto come obiettivo 
minimo.” 

Segue dalla prima pagina 
Lo slogan "Io sono interista" ideato da For-
chets troneggia in tutte le forme di comuni-
cazione. Nello spot, prodotto da The Family, 
e in onda sulle reti Mediaset e sulla piattafor-
ma SKY, il regista Massimilano Maci Verde-
sca, ha colto con uno stile semplice ma di-
retto le emozioni vere dei tifosi nerazzurri: un 
veloce montaggio di immagini presenta nor-
malissimi supporter, catturati per strada o sul 
posto di lavoro (dal dentista al meccanico, 
dal tabaccaio al cuoco), impegnati a decla-
mare spontanei il breve ma efficace slogan. 
Naturalmente con orgoglio! Lo stesso deno-
tato dai tifosi vip Salvatores, Fiorello, Mate-
razzi e Grosso che sigillano nei diversi sog-
getti (per ora ne sono stati realizzati 3) la 
carrellata con la dichiarazione... d'amore. Lo 
spot affida la sua chiusura al fermo immagi-
ne recante i l r ichiamo al sito 
www.iosonointerista.it su cui i tifosi possono 
inviare le loro fotografie con indosso la spilla 
"Io sono interista". 
In quella per la stampa e affissione, Gabriele 
Salvatores, Lella Costa, Alessandro Profu-
mo, Fiorello, Roberto Vecchioni, Gianni Riot-
ta sfoggiano sulla giacca una spilla neraz-
zurra recante la frase dell'appassionata ap-
partenenza. La campagna, realizzata insie-
me ai fotografi interisti Lorenzo Scolari, Ma-
ria Cristina Vimercati e Nicola Favero, si 
svilupperà attraverso altri 50 ritratti di tifosi 
nerazzurri che indossano a loro volta la spil-
la. Ritratti divisi tra gente comune e perso-
naggi illustri ma tutti con in comune una vera 
passione nerazzura. 

Io sono interista 
Stampa, cartoline e spot TV 

E’ stato studiato e realizzato da Publicis 
Dialog Interactive  il  divertente e originale 
sito di Artic, www.ormonelibero.it, che  
riprende  il  tema  dell’ormone  libero,  già  
utilizzato  anche nella campagna pubblici-
taria. 
Il  sito  è stato realizzato interamente in 
flash e prevede un alto livello di  interattivi-
tà  con l’utente che, una volta registratosi, 
può accedere a tutte  le aree del sito, par-
tendo da quella di maggiore interesse, la 
chat, realizzata sia in versione grafica che 
testuale. 
Nella  fase di registrazione, o anche suc-
cessivamente, l’utente può vestire il suo 
avatar,  giocando e accumulando punti, 
oltre che  acquistare vestiti e accessori al 

free store. 
Completano  le  aree del sito un’edicola, in 
cui trovare gossip, oroscopo e cartoline  
da  spedire  agli  amici;  un campus con 
stanze con consigli per “cuccare”; un cine-
ma in cui trovare gli spot dell’ormone e 
inviare i propri video  e  immagini;  la di-
scoteca, con altre chat grafiche ambienta-
te sullo sfondo  di  discoteche  di  tenden-
za,  consigli  per  preparare  cocktail e 
ricette, e la sala giochi, in cui sono pre-
senti diversi giochi in flash. 
Il  sito,  on  line  da poco più di un mese, 
conta già più di 10.000 utenti registrati e 
oltre 60.000 accessi unici. 
Sotto  la  direzione  di  Marco C. Canella, 
con i disegni a cura di Michele Rizzardi  e  

la  programmazione  flash da parte di 
Tommy Canal, il progetto 
ormonelibero.it   prevede  un  percorso  di  
implementazione  continuo  con l’inseri-
mento  di  altre  aree  e  funzioni, come il 
blog a disposizione di tutti  gli utenti, una 
prossima piattaforma sms per l’invio di 
messaggi tra gli utenti e il sistema di mes-
saggistica interna. 

Con Publicis Dialog e Artic l’ormone è libero nel web 
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Luxury Box acquisisce Rebecca 
Luxury Box, la divisione di McCann Erickson dedicata ai prodotti 
di lusso, guidata da Elisabetta Tangorra, acquisisce un nuovo 
prestigioso cliente, Rebecca, marchio leader nel mercato della 
gioielleria fashion, di proprietà di Testi spa.  
Il connubio tra Luxury Box e Rebecca giunge in un momento di 
forte crescita per la marca: l'inaugurazione di un nuovo store nel 
cuore del lusso, la Galleria Vittorio Emanuele a Milano e l'arricchi-
mento dell'offerta con il lancio di due nuove linee: la linea St. Tro-
pez per la donna, che gioca sull'uso di materiali inediti come il 
bronzo e le pietre naturali e la linea Miami per l'uomo, che affian-
ca i prodotti esistenti con nuove forme ed ispirazioni stilistiche. 
L'accordo prevede una consulenza a 360° per consolidare la for-
za della marca e la sua personalità distintiva nel segmento della 
fashion jewellery. Il gioiello diventa accessorio -protagonista, ine-
dito, importante per la sua originalità e per la capacità di esprime-
re il proprio stile – non per il valore economico. 
La campagna verte sul  concetto di Magnetic Beauty una bellezza 
che attrae istintivamente,con una carica seduttiva naturale, con-
notata senza essere eccessiva, non convenzionale e naturale allo 
stesso tempo, coinvolgente e mai scontata. Intensa. Magnetica. 
Un concetto che si applica ai protagonisti della campagna e ai 
gioielli presentati, che hanno il potere di farci sentire unici e cari-
smatici. 
Il primo passo è la realizzazione di una campagna stampa che 
vede la collaborazione di un team d'eccellenza, a partire dal foto-
grafo di moda Vincent Peters, già contributor di Vogue e Numéro, 
e firma di campagne internazionali di prestigio. Protagonisti i mo-
delli Alyssa Miller e Markus Surrey, dotati di una grande carica 
espressiva, enfatizzata da un'interazione mai banale: il mood di 
riferimento è un mondo sospeso nel tempo, con immagini forte-
mente evocative, quasi frames di un film che raccontano una 
storia. A rafforzare questo concetto, una contestualizzazione che 
richiama suggestioni metropolitane, nell'utilizzo di giochi di luce e 
cromie intense che alludono a una realtà urbana. 
La campagna stampa, che si declina in 7 soggetti, ha come re-
sponsabile creativo Paola Manfrin. La pianificazione è stata cura-
ta direttamente dall’ufficio comunicazione dell’azienda. 
L’investimento media, importante sia in termini quantitativi che 
qualitativi, caratterizzato dall’acquisto di operazioni speciali e 
posizioni di rigore sui principali magazine di moda, porta la nuova 
campagna sulla stampa periodica e quotidiana a partire dal mese 
di agosto: Flair, Elle, Vogue, Marie Claire, Anna, Amica, Cosmo-
politan, Vanity Fair, Gioia, ma anche Repubblica e Corriere, per 
citarne alcuni. Una pianificazione qualitativa fortemente connotata 
in chiave fashion, per dare visibilità a una campagna di impatto 
che mira a consolidare il posizionamento di Rebecca tra i marchi 
leader nel mercato della gioielleria. 
 
  

Si sta per concludere la prima fase del concorso a premi promos-
so da Maison de la France & AirFrance in collaborazione con 
Accor Hotel. Il gioco si svolge in due fasi distinte e mette in palio 
6 voli+soggiorno in hotel 3 stelle per due persone, con destinazio-
ne Bordeaux, Lione e Parigi. 
Per  partecipare basta rispondere correttamente a tre semplici 
domande sulla Francia, trovando la risposta esatta su 
www.airfrance.it e www.pretapartir.it. Una volta sul sito è possibi-
le navigare, o meglio viaggiare, attraverso le piu’ importanti città 
francesi ed usufruire di numerose informazioni utili che riguarda-
no il Paese transalpino. 
Dal punto di vista tecnico il concorso e’ gestito da eCircle 
(www.ecircle-it.com) , che si e’occupata di progettare il gioco, di 
mettere a disposizione la piattaforma per il collecting degli utenti 
e di effettuare il reporting della campagna. 
L’intento di tale operazione si prefigge di aumentare il traffico ai 
siti interessati oltre che di generare nuovi iscritti alla newsletter 
degli sponsor, ed i risultati della prima fase del gioco confermano 
l’ottima riuscita dell’iniziativa, come dichiara anche Alexandre 
Bezardin, Vice-Direttore di Maison de la France Italia, che si ritie-
ne molto soddisfatto dei risultati raggiunti tanto da voler ancora 
collaborare con eCircle per future campagne promozionali per la 
destinazione Francia. 
La prima fase si concluderà ufficialmente martedì 18 luglio con 
l’estrazione dei vincitori dei primi 3 viaggi per 2 persone. Il con-
corso riprenderà dopo l’estate, il 20 settembre, con la seconda 
fase durante la quale sarà ancora possibile giocare e partecipare 
all’estrazione di altri 3 fantastici viaggi. 

La Francia premia chi la conosce 

Saatchi & Saatchi per Autostrade per l’Italia 
Dal 27 luglio, proprio nel cuore degli esodi estivi, parte, sui mag-
giori quotidiani nazionali, la nuova campagna sulla sicurezza stra-
dale di Autostrade per l'Italia firmata da Saatchi & Saatchi. 
Ancora una volta Autostrade per l'Italia e Saatchi & Saatchi pro-
pongono una comunicazione che non può lasciare indifferenti.  
Con un forte impatto visivo la campagna fa emergere che se non 
si guida con prudenza, rispettando il codice della strada,  il rischio 
vero non è quello dei punti sulla patente, ma ben altro: la patente 
"incidentata" diventa l'emblema di ciò che si perde per davvero,  
la vita. Tutto ciò viene rappresentato dal primissimo piano del 
documento rovinato e da un'automobile distrutta appena dietro. 
Chiavi, oggetti personali e vetri, parlano da sé su quanto è acca-
duto. Il titolo "Se non rispetti i limiti di velocità, non rischi solo la 
patente", nella sua assoluta chiarezza, non fa che sottolineare ciò 
che l'immagine ci costringe a vedere. La campagna è stata ideata 
dall'art director Emanuele Pulvirenti e dal copywriter Antonio 
Giannone, con la direzione creativa di Luca Albanese e France-
sco Taddeucci. La foto è di Riccardo Bagnoli. 
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Industree firma “I soliti sospetti” 
Lattine, tubetti e scatolette nello spot in 3D per il CiAl 

L’atmosfera da noir anni ’30 e un ampio 
ventaglio di richiami cinematografici del 
genere poliziesco e spy-story fanno da 
cornice a “I soliti sospetti”, lo spot conce-
pito dall’agenzia Industree per la nuova 
campagna istituzionale di CiAl, il Consor-
zio nazionale per il recupero e il riciclo 
dell’alluminio. 
Il film è stato prodotto interamente con la 
tecnica dell’animazione 3D complessa. I 
protagonisti dello spot sono le versioni 
umanizzate di oggetti in alluminio di uso 
comune (lattine per bevande, scatolette 
per alimenti, tubetti, bombolette spray, 
vaschette e fogli di alluminio): prodotti 
inanimati che, alla maniera dei loro 
“colleghi” giocattoli, pupazzi o automobili 
di alcuni blockbuster d’animazione di 
matrice hollywoodiana, prendono vita, si 
caratterizzano e recitano come veri e 
propri attori. 

Sono proprio gli stessi oggetti in allumi-
nio i testimonial su cui CiAl punta per 
favorire la diffusione della cultura del 
rispetto ambientale, dello sviluppo soste-
nibile e del riciclo. 
La tecnica 3D e l’ispirazione al mondo 
dei cartoon sono scelte quasi naturali 

che Industree ha adottato per rispondere 
con efficacia alle esigenze di comunica-
zione del Consorzio. La raccolta differen-
ziata è il tipico esempio di attività a cui 
ogni cittadino responsabile è chiamato a 
partecipare, ma è chiaro come attraverso 
i codici ludici e vivaci dell’animazione sia 
più semplice conquistare anche la sensi-
bilità delle generazioni più giovani, target 
imprescindibile per una campagna socia-
le. 

Lo spot è stato prodotto da I for Eye, 
casa di produzione di video animazione, 
con la regia di Alessandro Maffei, sotto la 
direzione creativa di Antonio Sidoli (copy 
Gaetano Righini, art Roberta Bigi). Le 
musiche sono di Alan Iotti. 
Il 30” è stato presentato in anteprima ieri  
all’Arena Alberto Sordi nell’ambito della 
36esima edizione del Giffoni Film Festi-
val, la più importante rassegna mondiale 
di cinema per ragazzi, quest’anno dedi-
cata proprio al tema del risparmio dell’e-
nergia e della tutela ambientale. 
A partire dal mese di settembre il filmato 
sarà destinato al circuito nazionale, nell’-
ambito dei piani di comunicazione diretta 
sul territorio di CiAl, affiancato da un 
nuovo soggetto a cui l’agenzia Industree 
sta già lavorando. 

Lenovo, la società nata l’1 maggio 2005 dal-
l’acquisizione da parte di Lenovo Group del-
la divisione personal computer IBM, si pre-
senta a SMAU 2006 con uno stand che vuo-
le trasmettere i valori di innovazione, vici-
nanza al cliente e affidabilità che sono alla 
base dell’azienda. I visitatori avranno modo 
di vedere e toccare la gamma dei prodotti, 
sia i modelli Think sia Lenovo 3000, oltre alle 
opzioni più recenti  quali monitor, tastiere 
con il riconoscimento digitale delle impronte, 
proiettori. Tra gli elementi caratterizzanti lo 
stand l’immagine di Ronaldinho, 
“Ambasciatore” di Lenovo. 
“In meno di un anno e mezzo di attività ab-
biamo fatto molto, abbiamo creato una nuo-
va azienda e lanciato con grande successo il 
marchio a livello mondiale grazie anche alle 
Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e all’ac-
cordo con Ronaldinho.  SMAU 2006 è la 
vetrina giusta dove gli operatori del settore 
possono “toccare con mano” tutto quello che 
abbiamo fatto: dai prodotti  all’innovativo 
modello di business, all’attenzione verso le 
esigenze dei nostri clienti”, commenta Giu-
seppe Giuliani, Presidente e Amministratore 
Delegato di Lenovo (Italy). 

Lenovo a SMAU 

LE BALENE PER DIARIO 
Continua la campagna dell’agenzia Le Bale-
ne colpisono ancora per la rivista Diario e i 
suoi numeri speciali. 
Al grido ‘Contro la banalità della vita moder-
na’ Le Balene annunciano sulla stampa na-
zionale l’uscita dello 
Speciale G8, i fatti, le testimonianze, le voci 
di chi c’era e di chi sa, cinque anni dopo 
quelle tragiche giornate. 
Le Balene continuano a colpire nel segno. 
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Apple annnuncia i risultati del terzo trimestre 
Chiude con il secondo miglior trimestre in fatturato e utile nella storia dell’azienda 
Apple® ha annunciato i risultati finanziari 
del terzo trimestre dell’anno fiscale 2006 
conclusosi il 1 Luglio 2006. L’azienda ha 
realizzato un fatturato di 4,37 miliardi di 
dollari e un utile netto trimestrale di 472 
milioni di dollari, pari a 0,54 dollari per 
azione diluita. Questi risultati si raffrontano 
con quelli dello stesso trimestre dell’anno 
passato, in cui l’azienda aveva registrato 
un fatturato di 3,52 miliardi di dollari e un 
utile netto di 320 milioni di dollari, pari a 
0.37 dollari per azione diluita. Il margine 
lordo è stato del 30,3 percento, superiore 
rispetto allo 29,7% registrato nello stesso 
trimestre di un anno fa. Le vendite interna-
zionali hanno rappresentato il 39% del 
fatturato trimestrale. 
Nel periodo in esame, Apple ha venduto 
complessivamente 1 milione e 327 mila 
computer Macintosh® e 8 milioni e 111 
mila iPod in questo trimestre, dati che 
rappresentano una crescita del 12% nei 
Mac e del 32% negli iPod rispetto allo 

stesso trimestre dell’anno scorso. 
“Siamo entusiasti della crescita  del nostro 
business legato ai Mac, e specialmente 
del fatto che il 75 percento dei Mac vendu-
ti questo trimestre utilizzassero processori 
Intel. Questa rappresenta la transizione 
più riuscita e indolore che abbiamo fatto,”  
ha dichiarato Steve Jobs, CEO di Apple.  
“Inoltre, gli iPod hanno continuato a gua-
dagnare quote di mercato negli Stati Uniti, 
con oltre il 75 percento e siamo incredibil-
mente entusiasti dei futuri prodotti della 
linea iPod nella nostra pipeline.” 
“Siamo molto lieti di di annunciare il se-
condo miglior trimestrale in termini di fattu-
rato e utile nella storia di Apple,  che si 
traduce in una crescita di fatturato del 
24% anno su anno e di una crescita di 
utile del 48% percento,” ha affermato Pe-
ter Oppenheimer, CFO di Apple. 
“Guardando avanti al quarto trimestre 
dell’anno fiscale 2006, ci attendiamo un 
fatturato fra i 4,5 e i 4,6 miliardi di dollari. 

Ci attendiamo un utile per azione diluita 
GAAP fra i  0,46 dollari e i 0,48 dollari, 
dato che include l’impatto di una spesa 
stimata di 0,03 dollari per azione per com-
pensazioni “non-cash stock-based”, che si 
traducono in un utile per azione  non-
GAAP di circa 0,49 - 0,51dollari.” 
Come precedentemente annunciato, una 
investigazione interna ha trovato irregola-
rità legate all’emissione di alcune stock 
option fatte tra il 1997 e il 2001. Una com-
missione speciale di direttori esterni ad 
Apple ha incaricato un consiglio indipen-
dente di condurre l’indagine e l’azienda ha 
informato la SEC. Al momento, sulla base 
delle irregolarità identificate ad oggi, il 
management non anticipa alcuna rettifica 
consistente ai risultati finanziari inclusi in 
questo comunicato stampa. Tuttavia, se 
venissero identificate ulteriori irregolarità 
dall’indagine indipendente, potrebbe ren-
dersi necessaria una rettifica consistente 
alle informazioni finanziarie. 
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McCann WorldGroup firma il successo della promozione 
MasterCard Fifa World Cup 2006 

McCann Erickson, agenzia leader nel set-
tore della comunicazione, Momentum, 
agenzia di eventi promozioni, sponsoriz-
zazioni, MRM crm e online marketing 
communication, Universal McCann, centro 
media e Weber Shandwick, relazioni pub-
bliche tutte divisioni di McCann Wor-
ldgroup hanno lavorato insieme al lancio, 
alla gestione e alla pianificazione della 
promozione MasterCard Fifa World Cup 
2006. 
MasterCard, sponsor ufficiale del campio-
nato Fifa World Cup 2006,  a gennaio ha 
lanciato una promozione per premiare i 
tifosi italiani appassionati di calcio e della 
Nazionale Azzurra. In palio numerosi pre-
mi e l’estrazione di un super premio finale: 
viaggio, soggiorno e biglietti per due per-
sone per assistere in tribuna alle partite 
degli Azzurri durante il Campionato Mon-
diale in Germania. 
Gli interessati erano invitati a mandare un 
SMS, dopo aver effettuato un acquisto 
con una carta MasterCard, per partecipare 
al sorteggio dei premi. 
La promozione ha avuto un grande suc-
cesso, MasterCard ha ricevuto 99.645 
SMS in tre mesi e ben oltre 100.000 colle-
gamenti al proprio sito Internet. La vincitri-
ce assoluta del concorso è una signora di 
Ancona che ha potuto seguire tutte le par-
tite della nostra Nazionale in Germania 
insieme al figlio.  
La campagna di comunicazione integrata, 
relativa alla promozione, e la pianificazio-
ne mezzi sono state curate da ben cinque 
delle sette agenzie che fanno parte di 
McCann Worldgroup: McCann Erickson, 
Momentum, Universal McCann, MRM e 
Weber Shandwick. Hanno lavorato insie-

me alla strategia di comunicazione con-
certandosi su un obiettivo comune: quello 
di promuovere la sponsorizzazione di Ma-
sterCard ai Mondiali Fifa 2006 parlando il 
linguaggio della passione, stimolando 
l’utilizzo delle carte di pagamento. 
McCann Erickson Worldwide ha realizzato 
la campagna televisiva internazionale 
adattata per l’Italia dal gruppo creativo 
della sede romana di McCann, che ha 
inoltre realizzato la campagna stampa 
pianificata sui quotidiani. La creatività en-
fatizza il legame di MasterCard con il 
grande calcio internazionale e invita ad 
utilizzare la carta per tutti gli acquisti in 
modo da poter moltiplicare la possibilità di 
vincere i biglietti in palio. La campagna 
prosegue la filosofia Priceless di Master-
Card: Ci sono cose che non si possono 
comprare per tutto il resto c’è MasterCard. 
La pianificazione mezzi è stata curata da 
Universal McCann su televisione, stampa 
quotidiana e Internet. 
Momentum ha curato tutto il materiale 
punto vendita occupandosi delle locandi-
ne, dei leaflets, b/v e dei displayer. Il ma-
teriale promozionale era presente nelle 
banche oltre ad essere inserito nelle co-
municazioni interne al cliente relative ai 
movimenti effettuati con MasterCard. Il 
materiale è stato, in alcuni casi, persona-
lizzato per ogni banca in cui era presente. 
La direzione creativa del progetto è di 
Sergio Marchino. 
Momentum si è anche occupata di seguire 
le diverse fasi del concorso e la gestione 
della distribuzione premi ai vincitori.  
MRM ha realizzato i banner relativi alla 
promozione che, oltre a rimandare alla 
pagina del sito MasterCard per tutte le 

informazioni relative alla meccanica del 
MasterCard Fifa World Cup 2006, sono 
stati caratterizzati da elementi grafici dall’-
effetto vivace e impattante.  
Per ogni formato è stato realizzato uno 
sfondo di creatività contestualizzato al sito 
web di messa online - “skin” -  per mime-
tizzare il banner in modo da sembrare 
parte integrante del sito così da creare 
sorpresa all’apparizione dell’animazione: 
macchie tipiche di una malattia esantema-
tica, a rappresentare la “Febbre dei Mon-
diali”.  
Daniela Rossi, copy, ha lavorato insieme 
a Roberto Apostolo art director e direttore 
creativo di MRM. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 135 venerdì 21 luglio 2006 pag. 6 

www.juiceadv.com
www.juiceadv.com


Successo dell’evento per il battesimo di “For a Smile” 
300 bambini  avranno un tetto grazie ai fondi finora raccolti. Rinnovato il sito internet 
Si è svolto il 13 luglio a Rivoli l’evento 
b e n e f i c o  a  f a v o r e  d e l l ’ o n l u 
(organizzazione non lucrativa di utilità 
sociale) “For A Smile” che opera per i 
bambini che vivono in aree disagiate nel 
mondo. La serata, alla quale sono interve-
nuti 330 donatori provenienti da tutti Italia, 
è stata l’occasione per presentare i primi 
due progetti sostenuti dall’onlus e per rac-
cogliere i fondi necessari alla realizzazio-
ne dei lavori di ampliamento di entrambi i 
centri di accoglienza per un numero sem-
pre maggiore di bambini in difficoltà. Il 
primo è in Eritrea, al centro sanitario di 
Kéren, nella regione di Waliku dove sono 
seguiti malati di tubercolosi e AIDS ed è 
stato avviato il “Progetto Donna” che se-
gue le donne incinte dal concepimento 
fino al terzo anno di vita del bambino, pre-
stando assistenza sia in termini di nutrizio-
ne che di vaccinazione. Il secondo in Bra-
sile, al sanatorio-centro sociale “San Fran-
cesco d’Assisi”, a sostegno dell’asilo che 
ospita 300 bambini, alcuni anche a tempo 
pieno poiché orfani, e assiste le loro fami-
glie. Nel corso della serata, oltre a mo-
menti ufficiali di presentazione dell’onlus e 
dei progetti con interventi del Presidente 
Ludovica Vanni e di alcuni soci, non sono 
mancati l’intrattenimento musicale dal vivo 
e occasioni di relax nella suggestiva corni-
ce in stile maghreb. Il clou della serata è 
stata l’asta benefica condotta da Andrea 
Pellizzari e Andrea Piovan per la raccolta 
di fondi. Sono molte, infatti, gli artisti tori-
nesi e non, i designer, i personaggi dello 
spettacolo e le aziende nazionali ed inter-
nazionali che si sono prodigati rendendo 
disponibili prodotti e opere di valore da 
battere al miglior offerente per contribuire 
alla causa. La serata e l’asta benefica per 
la raccolta fondi si sono dimostrate un’oc-
casione unica per unire le forze: non solo 
aziende nazionali ed internazionali, leader 
di settore, hanno superato le barriere im-

poste dalla concorrenza del marcato e 
hanno aderito con entusiasmo al progetto, 
ma anche gli artisti Laura Ambrosi, Dario 
Ballantini, Giorgetto Giugiaro, Ezio Gri-
baudo e Gian Maria Potenza si sono 
“messi in gara” per la solidarietà con le 
loro opere. Compagnia delle Indie, Acqua 
Lauretana, Hitachi, Kappa, Nec, Stefanel 
e Haier non hanno mancato all’appunta-
mento contribuendo con donazioni, pro-
dotti di telefonia (Nec) e di home 
entertainment (Hitachi) e opere d’arte per 
l’asta benefica. 
Compagnia delle Indie, noto brand che nel 
mondo dei cosmetici per i prodotti per 
l’igiene e la cura del corpo è distribuito da 
Weruska & Joel, ha allestito per l’occasio-
ne un angolo orientale nel quale sono stati 
presentati, oltre alla linea di cosmesi Com-
pagnia delle Indie, la linea completa di 

abbigliamento, di tessuti per la casa e di 
accessori etnici presenti nei negozi mono-
marca aperti nell’ultimo biennio in tutta 
Italia con l’intento di dare vita a nuovi pro-
getti non solo più nel settore cosmesi. 
Haier, azienda leader nella produzione di 
tecnologia ad uso domestico e sponsor 
delle prossime Olimpiadi di Pechino del 
2008, ha presenziato in questa occasione 
come promotore dell’arte cinese e non 
con i prodotti tecnologici per cui è nota al 
fine di promuove, attraverso opere con-
temporanee di artisti cinesi realizzate con 
supporti e tecniche classiche, l’arte del 
paese in cui è nata e tuttora ha la sede 
principale l’azienda tecnologica. 
Anche forasmile.org festeggia il 
“battesimo” dell’associazione con una 
nuova veste, più agile e fruibile nei conte-
nuti che di giorno in giorno diventano sem-
pre più numerosi e ricchi di testimonianze 
dirette. 
Il nuovo sito internet, infatti, dà grande 
spazio alla sezione ‘Amici’ dove è possibi-
le scoprire quali e quanti personaggi han-
no deciso di dare una mano alla onlus, 
prestando il proprio volto e il proprio aiuto 
per portare avanti i progetti nel mondo 
(come il giocatore di calcio Paolo Montero, 
l’attore ed artista Dario Ballantini, il volto tv 
ed esperta di comunicazione Susanna 
Messaggio) e tutti coloro che, secondo le 
personali capacità e ambiti d’azione, stan-
no dando un contributo importante a For a 
Smile. Inoltre, è stata potenziata l’area 
dove vengono riportati i report dei progetti 
già conclusi e a quelli in corso d’opera. 
Infine, nella sezione ‘Store’, si può consul-
tare il catalogo ufficiale delle opere d’arte 
e dei prodotti tecnologici la cui vendita, 
iniziata il 13 luglio scorso con l’asta bene-
fica, prosegue in queste settimane. I lotti 
non ancora acquistati sono esposti nella 
galleria di Spazio Graneri presso Strategy 
& Media Group. 

Spot and Web, per ampliamento 
proprio organico di vendita, ricerca agenti 
introdotti Centri Media, e/o con portafoglio, 

non monomandatari. Inviare curriculum vitae a:  
info@spotandweb.it 

Ludovica Vanni 
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A cura di Mario Modica 
L'ultracompatta SANYO XACTI HD1A 
Il formato HDTV non entusiasma più soltanto gli appassionati di 
tecnologia e si sta rapidamente affermando anche tra il grande 
pubblico. Così anche la nuova XACTI HD1A consente di ripren-
dere filmati ad alta definizione 720p incredibilmente brillanti: con 
1280 x 720 pixel e 30 immagini al secondo, i video stupiscono 
per la luminosità dei colori, la 
ricchezza di dettagli e l'eccezionale nitidezza dell’immagine. Il 
formato panoramico 16:9 dona a video e fotografie (fino a un 
massimo di 3,8 MP) particolare espressività e spettacolarità. 
Entrambi possono essere apprezzati in tutta la loro grandezza su 
schermi HDTV. Nonostante la risoluzione ad alta definizione è, 
tuttavia, possibile mantenere estremamente ridotta la quantità dei 
dati memorizzati grazie alla compressione dei video in formato 
MPEG4. Con una scheda SD da 1 gigabyte il camcorder permet-
te di registrare 60 minuti di 
filmato con una risoluzione di 640 x 480 pixel. La potente batteria 
agli ioni di litio fornisce l'alimentazione necessaria per un totale di 
circa 70 minuti. Tramite il connettore USB 2.0 e l'elevata velocità 
di trasferimento delle immagini a 9 Mbit/s è inoltre possibile archi-
viare i dati in modo estremamente veloce e risparmiare spazio in 
memoria. 
La XACTI HD1A è anche un’ottima fotocamera in grado di realiz-
zare immagini eccezionalmente nitide, con una risoluzione di 5 
megapixel. Per mezzo del pratico controllo gestibile con una sola 
mano, è possibile scattare fantastiche non appena si impugna la 
fotocamera, il flash popup con portata di 2,8 m assicura ottimi 
risultati anche in condizioni di 
illuminazione insufficiente. Le funzioni speciali, come lo stabiliz-
zatore d'immagine, la riduzione dello sfarfallio e la rapida messa 
a fuoco evitano che le riprese risultino mosse. La funzione per 
“immagini in serie” è davvero utile per gli amanti dello sport e non 
solo, permettendo di immortalare fedelmente 5 immagini al se-
condo caratterizzate da movimenti 
molto rapidi. 
Fotografi e registi possono inoltre utilizzare l'ampio display LCD 
da 2,2 pollici per verificare la buona riuscita delle immagini ripre-

se. La possibilità di ruotare lo schermo fino a 285° accorda un' 
inquadratura ottimale del soggetto in qualunque posizione già 
prima di attivare lo scatto. 
La combinazione fra zoom ottico e zoom digitale 10x offre a ope-
ratori e fotografi una capacità di zoom di 100x. Numerose possi-
bilità di impostazione manuale permettono di dare sfogo alla pro-
pria creatività durante l'utilizzo della fotocamera. Con il suo per-
fetto suono stereo, anche la qualità audio non è da meno. Per 
garantire una qualità audio superiore in qualsiasi situazione, la 
videocamera è inoltre dotata di un connettore per il collegamento 
di un microfono esterno e di un filtro antivento. La funzione di 
editing video consente di inserire ed eliminare a piacere le se-
quenze e mette a disposizione dell'utente una sorta di sala di 
montaggio personale. 
Prezzo di vendita consigliato: 899,- EURO 
Disponibilità: da settembre 2006 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   
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Ue, "due mesi per cambiare la legge Gasparri"  
La legge Gasparri va modificata. Questo il responso della Com-
missione europea, che ha aperto una procedura di infrazione, 
concedendo al governo italiano sessanta giorni per avviare la 
revisione delle norme sul riordino televisivo. Bruxelles ha scocca-
to comunque la freccia meno tagliente tra quelle a sua disposizio-
ne. “Abbiamo preferito evitare di colpire in maniera diretta sogget-
ti concreti” ha dichiarato Franco Frattini, vice presidente della 
Commissione, riferendosi a Rai e Mediaset. Tre i punti toccati 
dalle contestazioni. La Gasparri precluderebbe a nuovi operatori 
l’accesso al digitale terrestre, visto che le frequenze possono 
essere acquistate solo da chi possiede le bande in analogico. 
Altro problema è il fatto che le norme attuali consentono alle im-
prese di trasmettere sia in analogico che in digitale, creando quin-
di un effetto blocco sul mercato. Infine l’ultimo aspetto riguarda il 
fatto che gli operatori potranno occupare fino all’ultimo gli spazi 
analogici prima di trasferirsi sul nuovo canale. Il ministro delle 
comunicazioni Paolo Gentiloni ha subito reagito. “Il governo ri-
sponderà alla Commissione nei tempi previsti, sono convinto che 
le modifiche che stiamo predisponendo verranno incontro ai chia-
rimenti richiesti da Bruxelles”.  
Digital Bros: preconsuntivo esercizio, ricavi a 
113 mln euro 
Previsioni di bilancio positive per Digital Bros. La società attiva 
nella distribuzione di videogiochi ha realizzato nell’esercizio 2005-
2006, chiuso a fine giugno, ricavi consolidati pari a 113 milioni di 
euro, in rialzo del + 20,2% sul precedente esercizio e superiori al 
range 108-110 milioni stimato a budget. Lo si legge in una nota. 
Gli ottimi dati preconsuntivi fanno ben sperare Digital Bros anche 
per il futuro. La società milanese stima infatti per il prossimo eser-
cizio, 1° luglio 2006- 30 giugno 2007, ricavi lordi consolidati per 
115,1 milioni di euro, con un incremento pari all’1,9% sul precon-
suntivo di quest’anno, e ricavi operativi (ebit) pari a 8 milioni di 
euro, “stabili rispetto ai dati attesi nel corrente esercizio”.  
Fullsix crescerà meno del previsto 
Fullsix ha tagliato le stime di crescita per l’esercizio in corso. Il 
consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche al budget 
di quest’anno. I ricavi stimati saranno pari a 63 milioni di euro 
circa, in crescita del 15,6% sull’esercizio precedente, ma tre in 
meno di quanto preventivato; l’Ebitda dovrebbe essere pari a 6,3 
milioni di euro (+25,8% anno su anno) invece che a 8,5 milioni e 
si prevede un utile ante imposte di 4,2 milioni di euro, comunque 
in progresso del 42,9% rispetto al 2005, contro i 6,4 milioni previ-
sti in precedenza. La revisione dei risultati è imputabile alla ridu-
zione dei rapporti commerciali con Wpp, socio del gruppo presie-
duto da Marco Benfatti, e dall’aumento non preventivato di costi 
legati al personale e a servizi di consulenza, soprattutto legale.  
Eutelia conferma obiettivi 2006, fatturato visto 
a 450 mln 
Il CdA di Eutelia ha confermato la validità dei target economici e 
finanziari della società, espressi nel business plan presentato nel 
mese di aprile. Lo ribadisce Eutelia in comunicato. Gli obiettivi 
che il gruppo ha indicato prevedono in particolare il  

 

raggiungimento di un fatturato di 450 milioni di euro, un EBITDA 
di 63 milioni di euro e il break-even sull'utile netto per il 2006.  
Mondadori: cda approva piano di stock option 
Il cda di Mondadori ha approvato il piano stock option per il trien-
nio 2006-2008 che prevede, per ogni anno di durata, l’assegna-
zione ai destinatari di diritti di opzione per l’acquisto di azioni pro-
prie ordinarie del gruppo di Segrate, direttamente in portafoglio o 
detenute tramite società controllate e ad un prezzo non inferiore 
alla media aritmetica dei prezzi di riferimento dell’azione Monda-
dori del mese precedente. L’esercizio delle opzioni è consentito 
esclusivamente in un’unica soluzione nei periodi triennali compre-
si fra l’1 gennaio del terzo anno ed il 31 dicembre del quinto anno 
successivo a ciascun anno delle date di assegnazione. L’asse-
gnazione è legata a performance di natura economia o finanzia-
ria. Per il 2006 sono disponibili opzioni pari all’1,01% del capitale 
di Mondadori (2.630.000 azioni). 
 

 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO 17,77%  ▲ 2,07%  ▲ 

CAIRO COMMUNICATION -23,25%  ▼ -2,92%  ▼ 

CALTAGIRONE EDIT -5,71%  ▼ 0,30%  ▲ 

CLASS EDITORI -23,61%  ▼ -1,46%  ▼ 
DADA 9,24%  ▲ 2,34%  ▲ 
DIGITAL BROS -6,92%  ▼ 1,31%  ▲ 

EUPHON -25,19%  ▼ -1,69%  ▼ 

EUTELIA -30,23%  ▼ -9,65%  ▼ 

FASTWEB -17,67%  ▼ -1,61%  ▼ 
FULLSIX -3,71%  ▼ -3,13%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -7,30%  ▼ 1,85%  ▲ 

MEDIASET S.P.A. -1,68%  ▼ -0,96%  ▼ 

MONDADORI EDIT -3,56%  ▼ 1,41%  ▲ 

MONDO TV -13,92%  ▼ -3,31%  ▼ 
MONRIF -12,29%  ▼ -2,76%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -14,01%  ▼ -1,41%  ▼ 

RCS MEDIAGROUP -10,07%  ▼ -8,02%  ▼ 

REPLY 7,04%  ▲ -0,78%  ▼ 

SEAT PAGINE GIALLE -5,83%  ▼ 3,05%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -19,24%  ▼ 1,40%  ▲ 
TISCALI -11,12%  ▼ -1,45%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -24,79%  ▼ -1,88%  ▼ 
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Gli ascolti Rai 
Tg1 ancora leader dell’informazione, mercoledì, con uno share 
del 30.57 e 4 milioni 560mila ascoltatori contro il 26.67% di share 
ed i 4 milioni 51mila ascoltatori ottenuti dal Tg5. Lusinghiere le 
performances del Tg2-20.30 e del Tg2-parte 2 , che hanno con-
seguito rispettivamente  il 15,59% ed il 17,22% di share; bene 
anche i notiziari della terza rete con il Tg3 delle 19.00, che ha 
ottenuto il 22.85% di share, ed il successivo Tgr assestatosi sul 
24.35%. 
Le offerte della prima serata  comprendevano su Raiuno il pro-
gramma “Una voce per Padre Pio”, che ha ottenuto il 18.86% di 
share con 3 milioni 276mila spettatori; su Raidue tre episodi della 
serie “Jag – avvocati in divisa”, che hanno registrato rispettiva-
mente il 10.18%, il 10.75% e l’11.85% di share e 1 milione 909mi-
la, 1 milione 964mila e 1 milione 825mila spettatori; su Raitre la 
trasmissione “Circo Massimo”,  che ha conseguito il 9.86% di 
share ed 1 milione 790mila spettatori.  
La seconda serata proponeva invece su Raiuno il programma 
“Ventesimo secolo”, il cui share si è piazzato all’11,54% (883mila 
spettatori); su Raidue “Speciale per me” con il 10.83% di share 
(535mila spettatori), ed inoltre il film “La 25ma ora” su Raitre, 
collocatosi al 9.75% di share (584mila spettatori). 
Da segnalare infine il crescente seguito del Tour de France che 
nella fascia pomeridiana, ancora  su Raitre, ha ottenuto il 18,01% 
di share rispetto al 17.36% del giorno precedente.  

 

Gli ascolti Mediaset 
Mercoledì 19 luglio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con 8.282.000 telespettatori totali e una share del 24.32% 
sul target commerciale; la seconda serata con 3.393.000 tele-
spettatori totali e una share del 19.39%  e le 24 ore con 
3.117.000  telespettatori totali e una share del  45.09% sul target 
commerciale. 
Canale 5, è rete leader in prima serata con 4.440.000 telespetta-
tori totali e una share del 24.32%;  in seconda serata con 
1.538.000 telespettatori totali e una share del 19.39% e nelle 24 
ore con 1.554.000 telespettatori totali e una share del 22.94 %. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, il record registrato da “Cultura moderna”, che risulta 
il programma più visto della giornata, con 5.457.000 telespettatori 
e il 31.66% di share sul target commerciale; 
a seguire, il telefilm cult “Invasion”, che si aggiudica la serata  con 
il 24.73 % di share sul target commerciale e 4.183.000  telespet-
tatori totali nel primo episodio e il 24.42% di share sul target com-
merciale e 3.739.000 telespettatori totali nel secondo episodio;  
su Retequattro, in prime time, la serie “Poirot”, che realizza 
1.621.000 spettatori totali con l’8.95% di share nel target com-
merciale; 
a seguire, il boom di ascolti di “Top Secret”, che ha ottenuto 
1.110.000 telespettatori totali con una share del 13.58% sul target 
commerciale;  
su Italia 1, in prima serata, il film “National Security”, che ha rac-
colto 2.463.000 telespettatori totali con il 15.79% di share sul 
target commerciale. 

Sulle strade di Miami con “On the Road” 
Di Assunta Corbo 
Dalla Spagna della scorsa edizione alla splendida Florida: torna 
“On the road”, il programma televisivo prodotto da MediaItalia che 
ha visto la prima puntata ieri alle ore 00.30 su Italia 1. Le due 
coppie protagoniste della nuova avventura su strada sono Ales-
sandra Pierelli e Sara Tommasi, Ludmilla Radchenko e Carolina 
Marconi. Le ragazze visiteranno lo stato americano e in particola-
re la frizzante Miami. In ogni puntata propongono reportage e 
interviste curiose che raccontano i luoghi, le persone e le loro 
avventure. Miami e dintorni, da Tampa, a Cocoa Beach, da Orlan-
do a Cape Canaveral, saranno alcune tra le suggestive mete visi-
tate dalle protagoniste. Tra mare, spiaggia, discoteche, locali not-
turni, vivranno situazioni al limite dell’incredibile e incontreranno i 
più bizzarri personaggi. Fra i volti noti che le protagoniste incon-
treranno a Miami, anche Diego Conte, Charlotte Crona e France-
sco Lucchi.  
In Italia, a seguire tutte le fasi delle loro avventure, c’è Ringo che, 
dagli incantevoli lidi del Molise, in compagnia di Francesca De 
Rose, Francesca D’Auria e Francesca Martinez, riepiloga le vi-
cende delle quattro ragazze nel loro tour americano. 

Musica Spot 
A cura di Assunta Corbo 
Radio Montecarlo in concerto con i Simply Red 
La radio del Gruppo Finelco è la radio ufficiale dei concerti italiani 
dei Simply Red che si terranno a Como, Catanzaro, Ostini, Lucca 
rispettivamente il 25, 28, 29 e 30 luglio. 
Per queste date Radio Montecarlo mette in palio alcuni biglietti 
che permetteranno a pochi fortunatissimi ascoltatori di partecipa-
re ai concerti, inoltre su radiomontecarlo.net verrà allestita una 
sezione dedicata all’approfondimento sulla carriera della band di 
Mick Hucknall, l’ascolto dei suoi maggiori successi e una ricca 
photogallery. 
Britti e Bennato a Roma   
Continua il tour della coppia artistica Alex Britti e Edoardo Bennato. 
La prossima tappa sarà domenica 23 luglio alla Cavea Auditorium 
Parco della Musica di Roma all’interno della Rassegna “Luglio Suo-
na bene 2006”. Durante il concerto i due artisti si scambieranno can-
zoni del proprio repertorio e faranno alcuni imperdibili duetti tra cui 
“Notte di mezza estate”, brano che ha sancito la loro unione artistica.  
Pacifico ospite di “Camera a Sud” 
Domenica 23 luglio alle 13.15 Pacifico sarà ospite della trasmis-
sione “Camera a Sud Live” che si tiene a Villa Arconati a Castel-
lazzo di Bollate (MI) e va in onda in diretta sulla frequenza 107.6 
di Radio Popolare. Durante la trasmissione il cantautore milane-
se,  accompagnato da Silvio Masanotti (chitarra) e Diego Baiardi 
(pianoforte), presenterà i brani tratti dal suo ultimo album “Dolci 
frutti tropicali”, oltre ai brani più conosciuti e apprezzati del suo 
repertorio, tratti da “Pacifico” e “Musica leggera”, i suoi primi due 
album.  
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MERCOLEDI’ 19 LUGLIO 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.554 793 605 3.031 1.461 1.938 4.440 1.538 
share 22,94% 23,80% 18,22% 24,58% 20,84% 21,48% 26,27% 20,59% 

Italia 1 
ascolto medio 933 307 516 1.761 1.221 1.072 2.234 972 
share 14,70% 8,12% 16,03% 16,11% 15,23% 13,65% 14,56% 14,13% 

Rete 4 
ascolto medio 630 168 336 1.167 626 699 1.608 883 
share 7,46% 4,25% 6,04% 6,57% 6,89% 5,61% 7,96% 10,88% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.117 1.269 1.458 5.958 3.308 3.709 8.282 3.393 
share 45,09% 36,18% 40,30% 47,26% 42,96% 40,74% 48,80% 45,60% 

Rai 1 
ascolto medio 1.287 1.025 648 1.905 1.319 2.099 3.451 1.288 
share 15,40% 23,64% 18,19% 14,70% 14,93% 18,18% 15,53% 12,85% 

Rai 2 
ascolto medio 743 389 345 1.492 614 847 2.159 825 
share 10,13% 9,74% 8,62% 12,59% 6,16% 7,89% 12,22% 10,37% 

Rai 3 
ascolto medio 863 220 351 1.533 1.464 1.495 1.718 772 
share 10,57% 6,96% 11,07% 11,21% 15,37% 14,00% 7,54% 9,09% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.894 1.635 1.344 4.930 3.397 4.441 7.329 2.886 
share 36,11% 40,33% 37,89% 38,50% 36,46% 40,07% 35,29% 32,31% 

La7 
ascolto medio 235 195 98 383 322 320 427 305 
share 3,56% 5,79% 3,24% 3,01% 3,83% 4,19% 2,67% 4,29% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 415 288 176 530 443 629 1.032 540 
share 5,94% 9,04% 5,39% 4,58% 5,82% 6,32% 5,62% 6,74% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 513 228 347 668 707 628 1.010 700 
share 8,55% 7,92% 12,86% 6,03% 10,54% 7,94% 6,73% 10,02% 
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